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Carissimi nipoti

Sem fâ, se fem, ...

NOTIZIARIO

DEL CIRCOLO CULTURALE Seregn de la memoria

I nonni raccontano di quando erano bambini
Il libro strenna di quest’anno rappresenta l’ideale e straordinario completamento del volume edito due anni fa “Te la racconto io Seregno”: Abbiamo voluto riproporre all’attenzione dei dirigenti e degli insegnanti
delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Seregno un lavoro
di ricerca e narrazione che, come il libro precedente, potesse contribuire
allo sviluppo delle abilità di osservazione e di descrizione della realtà da
parte degli alunni.
Se “Te la racconto io Seregno” era un affresco della quotidianità raccontato a partire dallo sguardo dei più piccoli, qui siamo in presenza di un
racconto che ha per protagonisti e narratori gli eroi dei nipotini: i nonni.
Siamo pertanto riconoscenti a quanti hanno permesso la realizzazione di
quest’opera, dall’Amministrazione comunale, ai Dirigenti scolastici, agli
insegnanti e, soprattutto, a quei nonni e a quei nipoti che, grazie a questo nuovo progetto, si sono seduti qualche pomeriggio con calma sul divano di casa ed hanno chiacchierato a lungo, raccontato e sorriso con
nostalgia, o con commozione, ripensando al tempo che è stato.
Siamo sempre convinti che l’educazione della persona passi anche attraverso l’educazione dello sguardo (il presente) e della memoria (il passato).
L’idea di questa nuova opera nasce proprio da qui, dal raffronto tra sguardo e memoria: questo è, del resto, il compito che il Circolo culturale
“Seregn de la memoria” da venticinque anni si è impegnato a realizzare.
Il Presidente
Carlo Perego
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Il Libro Strenna 2014, ultimo
della collana PommGranaa,verrà
presentato sabato 29 novembre
alle ore 17,00 presso la Sala
Monsignor Gandini, in via XXIV
Maggio.

CALENDARIO INIZIATIVE
2015
FEBBRAIO 2015

SETTEMBRE 2015

Sabato 14

Conversando di Brianza

Sabato 12 – Conversando di Brianza

Sabato 28

Opera Teatro Carlo Felice Genova –

Sabato 19 – Collana “i ciculabet”:

Lucia di Lammermoor

Uscita del 29° volume :“Campane a Seregno”
Sabato 26 – Collana Fiori di Torchio:

MARZO 2015
Sabato 14 - Collana Fiori di torchio:

Presentazione libretto d’artista

Presentazione libro d’artista: Max Marra e
Gianfranco Lauretano
Sabato 21 – presso la “Trattoria del Gallo”:
Aperitivo letterario con Aldo Germani e il suo
romanzo “Le quattro del mattino”
APRILE 2015

OTTOBRE 2015
Sabato 03 – Riscoprire Milano: Conservatorio,
Santa Maria Passione, San Pietro in Gessate
Sabato 17 – presso la “Trattoria del Gallo”
Aperitivo letterario con autore da definire

Sabato 11 – Riscoprire Milano – Duomo di Monza
con Cappella Teodolinda e Museo
Sabato 18 – Collana “i ciculabet”: In occasione dell’Expo
Uscita del 28° volume : “Cibo in Brianza”
MAGGIO 2015

Sabato 24 - Iniziativa culturale: Sguardi giovani artisti si presentano .
NOVEMBRE 2015
Sabato 07 Iniziativa culturale: Voci – letture di Brianza
– saranno letti scritti di Piero Marelli

Giorni 10/16 Gita sociale: Abruzzo
Sabato 23 - Iniziativa culturale: Sguardi giovani artisti si presentano

Sabato 28 – Sala Mons. Gandini Seregno: Presentazione
volume della collana “Pomm granàa” dal titolo
“Le cascine di Seregno”

GIUGNO 2015

DICEMBRE 2015

Sabato 6 – Riscoprire Milano – Villa Reale Monza

Da Sabato 07 a Domenica 16 – in una piazza di Seregno

Sabato 13 – Collana Fiori di Torchio:
Presentazione libretto d’artista

“L’albero delle parole” : a proposito di
Seregno… pensieri, scritti, suggerimenti, ecc.

Sabato 27 – Iniziativa culturale:Voci – letture di Brianza –
Lettura degli scritti di Pierino Romanò

Grazie, Giuliano!
A partire dal mese di novembre 2014, le comunicazioni del Circolo non saranno più firmate da Giuliano Magnaghi: per motivi personali, il nostro segretario ha rassegnato le dimissioni dalla carica che
ha ricoperto negli ultimi due anni con assidua generosità e competenza. Giuliano Magnaghi rimane
membro del consiglio direttivo, ma sarà sostituito
da Franco Polpetta nel lavoro di segreteria.
A Giuliano i nostri più sentiti ringraziamenti.
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E’ aperto il tesseramento 2015.
La quota stabilita è ancora di 10,00 euro
Le adesioni verranno ricevute in sede nei
nuovi orari:
Martedì e giovedì dalle 10,00 alle
12,oo
Mercoledì dalle 15 ,00 alle 17,00.
SE M F Â, SE FE M , . . .

PERSONALE di PIERANTONIO VERGA
ORIZZONTE DELL’ESISTENZA
A cura di Stefano Crespi
INAUGURAZIONE VENERDI’ 5 DICEMBRE 2014
ORE 18,00
Sala Cardinal Minoretti
Seregno - Circolo culturale S. Giuseppe Via Cavour 25
Dal 5 al 19 Dicembre
Orari: feriali 16,30 -19,00 sabato e festivi 10,30 - 12,30 /

16,30 - 19,00

LASCITO LUCA CRIPPA
Lo scorso 13 novembre, si è ufficialmente dato il via
all’”Esposizione Permanente” dedicata a Luca Crippa, artista seregnese pioniere del surrealismo italiano, pittore e
scenografo di livello mondiale.
Dopo un breve intervento del sindaco Giacinto Mariani e
del presidente di Seregn de la memoria, è stata presentata
alla stampa la “Sibilla Vigilante” - disegno dell’artista seregnese eseguito con inchiostro di china nero e rosso su laminato plastico nel 1971 – nella sua nuova collocazione
all’ingresso di Palazzo Landriani Caponaghi, sede storica
del Comune di Seregno in Piazza martiri della Libertà.
La cerimonia d’apertura dell’”Esposizione permanente” è
avvenuta il successivo 22 novembre nella sala di via XXIV
Maggio con la proiezione del cortometraggio “Luca Crippa,
il mio mondo” realizzato da Remo Giatti, Angelo Ferranti e
Giancarlo Poletto: al breve filmato è seguita una tavola rotonda, moderata da Luigi Losa, col sindaco Giacinto Mariani, Pinuccio Colombo, Luigi Crippa, Vincenzo Paolo Guarracino, Carlo Perego, Alessandro Savelli e Sergio Lambrugo
che ha presentato il suo volumetto, ventisettesimo della
collana i Ciculabèt, dal titolo “Uno di voi, se mi volete! Il
seregnese Luca Crippa”.
Alla interessante e partecipata apertura, ha fatto seguito
una visita in anteprima della mostra, aperta, a partire dal
pomeriggio, a tutto il pubblico interessato: Valeria Marsheva al flauto e Luca Urso alla chitarra, duo dell’Orchestra
Filarmonica “Ettore Pozzoli” hanno accompagnato i visitatori durante la visita pomeridiana.

ll Presidente Carlo Perego
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Un gradito riconoscimento.

www.seregndelamemoria.it

Il circolo Seregn de la memoria nell’ambito

ATTENZIONE

dell’ assegnazione di

premi e riconoscimenti ad enti ed artisti che si sono distinti in mo-

NUOVO ORARIO

do particolare per la loro attività nel campo culturale, organizzata

di apertura sede:
Martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,oo
Mercoledì dalle 15 ,00 alle 17,00.

dalla Sezione Monza e Brianza dell’Associazione Mazziniana Italiana, ha ricevuto il 22 novembre scorso a Monza, sala Maddalena,
una menzione speciale per il venticinquesimo anniversario della fondazione con targa ricordo

Luca Crippa: Collage, 1939
Redazione
Carmela Tandurella e Ostilio Reguzzelli

